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CLINICAL OBSERVERSHIP PROGRAM 
 
 
Che cos’è una clinical observership? 
 

Per clinical observership si intende un progetto che prevede 
l’osservazione dell’operato clinico, della gestione del paziente e 
dell’organizzazione delle strutture ospitanti. L’abilitazione italiana 
all’esercizio della professione medica non è riconosciuta sul territorio 
statunitense; per questo motivo durante una observership non è 
consentito l’esercizio pratico della professione così come viene inteso 
durante il corso della specializzazione. 
 
 
In cosa consiste il progetto? 
 

Ogni turno prevede l’affiancamento a tutor selezionati con stretto 
rapporto di collaborazione. 
 
 

1. Turnazione in qualità di observer presso le seguenti strutture 
ospedaliere di Chicago:  

• North Shore University Evanston Hospital 
(https://goo.gl/maps/wKuALNJDZbq2j2yk9) 

• NorthShore Skokie Hospital Emergency Department 
(https://goo.gl/maps/4NgNQ61yZf8hbrv28) 

• NorthShore Glenbrook Hospital 
(https://goo.gl/maps/TL7cLycyqA2SQonC9) 

• UIC University of Illinois Hospital & Health Sciences System Emergency 
Room (https://goo.gl/maps/tyvXEeWe6YyhDpzA7) 

• John H. Stroger, Jr. Hospital of Cook County: Emergency Department 
(https://goo.gl/maps/oMpwHXeF7kULDxgz6) 

• University of Chicago (UChicago) Medicine Adult Emergency 
Department (https://goo.gl/maps/zDPnZ47LLqkZT2618) 

• AMITA Health Resurrection Medical Center Chicago 
(https://goo.gl/maps/uCpXifh3y9LyyfBk6) 



 

 

La turnazione nei sopraccitati ospedali può variare a seconda della 
disponibilità e dei turni dei tutor coinvolti nel progetto referenti per ogni 
struttura. 

 
2. Lezioni frontali settimanali con sessioni di simulazione presso i vari 

centri di simulazione medica della città convenzionati con un 
programma di specializzazione in “Emergency Medicine)”. 
Al termine dell’observership verrà consegnata ai partecipanti 
un’attestazione di partecipazione, redatta e firmata dalla responsabile 
statunitense del progetto, Dr.ssa Alexandra Asrow. 

 
 
Chi può partecipare? 
 

Il progetto è rivolto a 24 specializzandi in Medicina d’Emergenza-Urgenza 
iscritti al III - IV - V anno di corso al momento dell’uscita del bando. Per i 
vincitori iscritti all’ultimo anno di specialità, l’observership deve essere 
completata prima della data di specializzazione. 
 
 
Qual è il periodo di partecipazione previsto dal bando 
2020/21? 
 

Inizio del progetto: 1 aprile 2020.  
Termine: 31 marzo 2021.  
E’ prevista la partecipazione di due specializzandi per ogni mese.  
 
 
Quali sono i criteri di partecipazione al bando 2020? 
 

• E’ necessario essere in possesso di un’iscrizione regolarizzata (*) a 
CoSMEU, valevole per l’anno 2020, entro la scadenza del bando (19 
gennaio 2020) 

• Sono ammessi a partecipare gli specializzandi iscritti al III, IV e V anno di 
tutte le scuole di specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza 
italiane. 



 

 

• E’ necessario un adeguato livello di comprensione ed espressione in 
lingua inglese (non sono richiesti attestati di lingua; le competenze 
verranno valutate mediante colloquio orale con la referente 
statunitense del progetto). 

  
(*) farà fede la data di pagamento della quota associativa 
 
 
Cosa bisogna fare per partecipare? 
 

Il primo passo consiste nella compilazione di un’application form 
(disponibile sul sito Cosmeu dalle ore 8 del 9 gennaio 2020). La 
compilazione dovrà avvenire tra le 08:00 del 9 gennaio 2020 alle 
23:59 del 17 gennaio 2020. 
N.B. non verranno considerate le domande pervenute fuori dai suddetti 
termini.  
La pubblicazione della graduatoria provvisoria avverrà dal 19 gennaio.  
Dal 21 al 25 gennaio 2020 verrà effettuata la prova di lingua mediante 
colloquio Skype con la responsabile statunitense del progetto. 
La Dr.ssa Asrow darà il suo insidacabile giudizio di idoneità alla 
partecipazione al progetto. 
Qualora un candidato non superi il colloquio online, è previsto il 
ripescaggio degli esclusi secondo graduatoria. 
La pubblicazione della graduatoria definitiva entro il 1 febbraio 2020.  
  
 
Quali sono i criteri di selezione per il bando 2020? 
 

1. Anzianità di iscrizione a CoSMEU (verranno contati gli anni di 
tesseramento a partire dalla data di prima iscrizione) (**) 

2. Anno di scuola di specializzazione più alto (verrà data priorità agli 
iscritti agli ultimi anni, dal V anno a scalare) 

3. Data/ora di compilazione della domanda (priorità per ordine d’arrivo) 
4. Età anagrafica minore (priorità per il più giovane)  
 
(**) a partire da 20 maggio 2017, data ufficiale di istituzione di Cosmeu.   



 

 

 
 
Quali sono le modalità e le condizioni di partecipazione?  
 

• Al momento della compilazione dell’application form al candidato verrà 
chiesto di esprimere le preferenze e le disponibilità/indisponibilità 
mensili per la partenza, in ordine decrescente (dal mese di massima 
disponibilità a quello di minore disponibilità; il mese/i mesi di 
indisponibilità devono essere lasciati vuoti nella casella). Una volta vinta 
ed accettata la partenza nel periodo indicato non sarà possibile 
apportare ulteriori modifiche di alla data di partenza assegnata, pena 
l’esclusione dal bando. 

• Il mese di frequenza verrà assegnato secondo i criteri di selezione e in 
base alle preferenze espresse al momento di compilazione del form. 
Qualora restino disponibili solo mesi/il mese per cui il candidato ha 
espresso indisponibilità, lo stesso decade automaticamente dalla 
graduatoria. 

• Non sono concessi scambi di mensilità di partenza tra i candidati 
selezionati nel bando. 

• Per accedere alla graduatoria definitiva i candidati dovranno 
obbligatoriamente essere valutati idonei in seguito al colloquio in lingua 
inglese via Skype con la Dr.ssa Asrow. Qualora non venga considerato 
idoneo, il candidato decade dal bando. 

• In sede di compilazione del form verrà chiesto al candidato di accettare 
la convenzione con “Casa CoSMEU”. Casa CoSMEU (posizione su Google 
Maps: https://goo.gl/maps/P7cSiZU63VnVL8HA6) è un alloggio per due 
persone, situato a nord di Chicago, scelto perché conveniente in termini 
logistici (zona comoda, sicura, ben servita dai mezzi e poco distante 
dall’abitazione della Dr.ssa Asrow) ed economici (l’affitto mensile è di 
1250$ a persona, incluse tutte le spese. Per ulteriori informazioni su 
casa CoSMEU potete consultare il sito Cosmeu nell’apposita sezione o il 
VademeCoSMEU, il manuale di viaggio di ChiCos). L’accettazione di Casa 
CoSMEU non è obbligatoria, ma rappresenta una soluzione rapida e 
sicura, che CoSMEU raccomanda fortemente. 



 

 

• Le spese di visto, viaggio, vitto, alloggio ed assicurazione saranno a 
carico del candidato vincente. CoSMEU non dispone né di fondi né 
sponsor tali da rimborsare o finanziare il programma. 

• Il candidato vincitore del bando è tenuto a versare una caparra di 625€, 
pari alla metà dell’affitto, entro la data del 20 febbraio 2020 
(20/02/2020). Tale caparra dovrà essere versata da tutti i candidati 
vincitori, pena l’esclusione dal bando. In caso di esclusione, è previsto il 
ripescaggio dei candidati esclusi in ordine di graduatoria 

• In caso di mancata partenza, la caparra non verrà rimborsata.  
Il rimborso della caparra potrà avvenire soltanto qualora la rinuncia al 
bando venga comunicata entro tre mesi dalla partenza prevista, per 
validi motivi familiari e/o di salute, all’indirizzo e-mail 
segreteria.cosmeu@gmail.com.  

• La caparra sarà inoltrata al proprietario di Casa CoSMEU come anticipo 
dell’affitto. Per coloro che nel form rinunciano a casa CoSMEU, la 
caparra verrà restituita entro i primi 10 giorni di effettiva partecipazione 
a ChiCOS. 

 
 
Quali sono i criteri di esclusione per il bando 2020? 
 

Sono esclusi coloro che: 
- Hanno già partecipato a ChiCOS nelle edizioni precedenti 
- Medici non specializzandi (specialisti, non iscritti a scuole di 

specializzazione e/o senza diploma di specialità) 
- Iscritti ad altre Scuole di Specializzazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Partecipazione straordinaria 
 
 

 In caso di rinunce e/o abbandoni improvvisi tali da non garantire la 
partenza di due specializzandi al mese, CoSMEU si riserva la 
possibilità di rimettere a disposizione il posto vacante in maniera 
straordinaria e senza promulgare un nuovo bando. L’annuncio verrà 
dato in maniera aperta tramite i canali social di Cosmeu (sito web, 
FB, Twitter, Instagram, Comunicazione Whatsapp, email). 

 Verranno applicati i criteri di selezione del bando ordinario con 
priorità per i candidati esclusi dal bando ordinario. 

 Una volta accertata la disponibilità, il posto verrà assegnato a coloro 
che inviano la quota di partecipazione entro 15 giorni 
dall’accettazione a partire. 

 In via del tutto eccezionale, il posto straordinario potrà essere reso 
disponibile anche per gli iscritti al I e II anno della Scuola di 
Specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza e agli specialisti 
in Medicina d’Emergenza-Urgenza. 

 
Per ulteriori informazioni contattaci tramite mail a: 
progetti.cosmeu@gmail.com 
 
In bocca al lupo a tutti! 
 
 

Il Presidente  
Maria Luisa Ralli 

 


